VIA FRANCESCO ANTOLISEI, 25 - 00173 ROMA
Tel. 06 3311705 - Fax 06 3311724
E-mail: segreteria@fisb.t

Roma, 12 ottobre 2017

Prot. 3508/ap
A tutti i
Comitati Regionali
Loro Sedi

Finale Italiana Master Esordienti
28 – 29 ottobre 2017
Categoria
Maschile e Femminile

Località
Biella - Bowling Center Two:
Via Camillo Cavour nr. 116 - Gaglianico Sud BI - Telefono 015 249 3352

Responsabile della manifestazione:
FISB con la collaborazione del Comitato Regionale Piemonte
Responsabile della Attrezzature e Piste:
Verranno comunicati in seguito dalla CTA
Ufficiali di gara:
Verranno comunicati in seguito dal CNA
Regolamento della manifestazione

QUALIFICAZIONI
Tutti gli atleti suddivisi in gironi Maschile e Femminile disputeranno 6 partite a ritmo di doppio.
FINALE
Si qualificano minimo i primi 8 atleti del girone maschile e minimo le prime 6 atlete del girone femminile che
avranno conseguito il maggior numero di birilli nei rispettivi gironi.
Entrambi i gironi disputeranno una finale a scontri diretti Round Robin con abbuoni 20-10 per determinare la
classifica finale.
Nota Bene: il numero dei finalisti/e verrà comunicato sulla base del numero dei partecipanti
Il vincitore e la vincitrice sono nominati ESORDIENTE MASTER 2017, sono premiati con una coppa, hanno diritto
alla tessera federale gratuita per il 2018 ed un buono spesa di € 200 per l’acquisto di materiali tecnici in un pro
shop concordato; i secondi classificati hanno diritto alla tessera federale gratuita per il 2018, i terzi sono premiati
con una targa ricordo.
Nota Bene: Potranno partecipare alla competizione tutti gli atleti/e che abbiano disputato almeno 5 prove
regionali su 8.
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Orari di gioco
Turni di qualificazione:
Finale:

Venerdì 27 ottobre ore 20,45 (solo a completamento dei turni di sabato 28 ottobre)
Sabato 28 ottobre ore 10,00 (24 posti disponibili)
Sabato 28 ottobre ore 14,00 (24 posti disponibili)
Sabato 28 ottobre ore 18,00 (24 posti disponibili)

- Domenica 29 ottobre a partire dalle ore 09,00
Al termine seguirà la premiazione.

Modalità di prenotazione
I Presidenti/Delegati Regionali dovranno comunicare, al Sig. Gabriele Cerini prima telefonicamente seguendo i criteri
sotto riportati e successivamente inviando mail di conferma, i nominativi degli atleti partecipanti con relativo numero di
tessera, categoria e A.S.D. di appartenenza.
Gli atleti che dovessero rinunciare a partecipare dopo aver confermato saranno tenuti al pagamento dell’ammenda
prevista.
Eventuali controversie saranno risolte dal Giudice di Gara Federale, fermo restando il diritto di ricorso agli Organi di
Giustizia Federale.
Per quanto non previsto nel presente regolamento, farà testo quanto sancito dal R.T.A. - F.I.S.B. – World Bowling.
Tutti gli atleti sono tenuti al rispetto delle regole F.I.S.B. e F.I.Q. in particolar modo all’art. 6 - Attrezzature Sportive e
all’art. 5 - Norme Generali, in particolar modo Divise di Gioco e Comportamento degli atleti durante le competizioni
sportive.
Prenotazione Telefonica al numero 3397100892:
Domenica 22 ottobre dalle ore 20:00 alle 21:00 per le regioni Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Puglia,
Basilicata, Abruzzo, Molise
Luned 23 Ottobre dalle ore 20:00 alle 21:00 per le regioni Lazio, Marche, Toscana, Emilia Romagna, Veneto
Martedì 24 Ottobre dalle ore20:00 alle 21:00 per le regioni Liguria, Lombardia,Piemonte
Conferma mail : gabriele.cerini@alice.it

E-Mail segreteria@fisb.org

P.I. 09487551005 / C.F. 96079940589
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Strutture Alberghiere

HOTEL ASTORIA
Viale Roma 9 – Biella – tel 015402750
HOTEL AGORA’ PALACE
Via Lamarmora 13/a – Biella – tel 0158407324
HOTEL MICHELANGELO
Piazza Adua 5 – Biella – tel 0158492362

E-Mail segreteria@fisb.org

P.I. 09487551005 / C.F. 96079940589

